
 
 

 

 

 

in collaborazione con 

 

 
 

 

 
 

ORGANIZZA IL CORSO 

             Il bilancio d’esercizio e il calcolo delle imposte 

 
 
che si terrà presso  

 

 
 

il giorno 

Best Western Plus Galileo Padova 

 Via Venezia, n. 30 - Padova 

 

 
Lunedì 23 aprile 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Unione Giovani Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Padova 



 

Il programma dell’incontro: 
 

Ore 14.30 - Saluto ai partecipanti 

 Dott. Francesco Savio – Dottore Commercialista e Revisore Legale – Presidente UGDCEC Padova 
 

Ore 14.40 - Relazioni 

 

Prof. dott. Primo Ceppellini - Dottore Commercialista – Esperto Sole24Ore 
Gli effetti fiscali della nuova impostazione fiscale 

Il criterio della derivazione rafforzata per i soggetti OIC 

Il decreto del 3 agosto 2017 e le interpretazioni della dottrina  
Le prime indicazioni dell’agenzia delle entrate 

Esempi di calcolo del reddito fiscale alla luce delle novità e delle recenti interpretazioni.  
  

Analisi di alcune voci rilevanti del bilancio 

I crediti e i debiti commerciali 
Il criterio del costo ammortizzato 

I finanziamenti soci: rappresentazione e valutazione 

Le partecipazioni 
Le svalutazioni 
L’avviamento 

Le poste in valuta e le differenze di valutazione 

 
Dott. Nicola Benini - Founding Partner at IFA Consulting Srl 
Analisi sui derivati  

 
Al termine delle relazioni verrà dato spazio per eventuali domande dei presenti. 

 

  Il costo dell’evento è: 

• GRATUITO per gli Associati 2018 UGDCEC Padova; 

• pari ad Euro 50,00+IVA per i non associati 2018 UGDCEC Padova. 
 

Per associarsi all’UGDCEC di Padova è sufficiente, dal sito www.ugdcpd.it, cliccare sul link “iscrizione 
all’Associazione” e seguire le istruzioni a video. 
 
Per iscriversi al convegno sarà necessario inoltre, sempre dal sito www.ugdcpd.it, cliccare il link “iscrizione 
ai convegni” e seguire le istruzioni a video. 

Le iscrizioni saranno raccolte fino al raggiungimento del limite massimo di capienza della sala. 
 
Evento in corso di accreditamento presso l’ODCEC di Padova. 

 

Potrai chiedere ulteriori informazioni alla Dott.ssa Stefania Varotto (tel. 049.6887252) o alla Dott.ssa 

Daniela Pavan (tel. 0429.73659), o inviando la Tua richiesta via email all’indirizzo info@ugdcpd.it. 
 

Con l’auspicio che questa iniziativa incontri l’attenzione presso tutti i Colleghi, porgo i migliori  saluti a 

nome di tutto il Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova. 

 
 

Per il Direttivo UGDCEC  
Il Presidente 

 Dott. Francesco Savio 

http://www.ugdcpd.it/
http://www.ugdcpd.it/
mailto:info@ugdcpd.it

